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“Comunità è oggi un sinonimo  
di Paradiso perduto,  

ma un paradiso nel quale speriamo  
ardentemente  

di poter tornare e di cui cerchiamo  
dunque febbrilmente la strada” 

(Zygmunt Bauman)
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Programma della conferenza
8,45 registrazione dei partecipanti

9,00 Saluto delle autorità 

 Mauro Leveghi (Presidente Associazione 
 Forestale del Trentino)
 Adriano Dalpez (Presidente CCIAA di Trento) 
 Marino Simoni (Presidente Consorzio 
 dei Comuni Trentini)
 Gianfranco Scrinzi (Direttore CRA-MPF) 
 Gabriele Calliari (Presidente Federforeste)
 Tiziano Mellarini (Assessore all’Agricoltura, 
 Foreste, Turismo e Promozione  
 della Provincia Autonoma di Trento)

1ª Sessione: Il concetto di comunità nelle scienze 
sociali e forestali (Moderatore: Mauro Leveghi)

9,30 Gabriele Pollini (Dipartimento di Sociologia 
 Ricerca Sociale, Università di Trento) 
 “appartenenza territoriale nelle comunità rurali”

10,00 Maria Giulia Cantiani (Dipartimento 
 di Ingegneria Civile e Ambientale,  
 Università di Trento) 
 “I modelli decisionali inclusivi come strumento  
 per creare un senso di comunità”

10,30 Paola Gatto, Elisa Tommasella (Dipartimento 
 Territorio e Sistemi Agro Forestali,  
 Università di Padova) e Stefano Lorenzi 
 (coordinamento Regole del Veneto) 
 “Common forests e produzione di servizi 
 ecosistemici: il ruolo centrale delle proprietà  
 collettive nella regione Veneto”

11,00 Coffee Break

2ª Sessione: Alcuni casi di studio: common forests  
e community forestry (Moderatore: Remo Tomasetti)

11,20 Alessandro Paletto e Chiara Lora 
 (Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione 
 in Agricoltura, CRA-MPF) 
 “Community forestry in africa e in europa: 
 due modelli a confronto”
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11,40 Carla Inguaggiato (Dipartimento di Sociologia 
 Ricerca Sociale, Università di Trento) 
 “le cooperative agricole del Mozambico:  
 un’analisi sociale e relazionale”

12,00 Marco Focacci (Consulente in pianificazione 
 territoriale) “Sfruttamento delle risorse 
 agroforestali in una comunità indigena Maya  
 dell’altopiano centrale del Guatemala”

12,20 Isabella De Meo e Dario Cocciardi 
 (Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione 
 in Agricoltura, CRA-ABP) “la gestione 
 delle foreste di proprietà collettiva: un’analisi 
 percettiva nella comunità del Pinetano”

12,40 Lodovico Molinari (Federazione Italiana 
 delle Comunità Forestali - Federforeste) 
 “l’associazionismo forestale un modello  
 per coinvolgere la proprietà nella gestione”

13-14 Pausa pranzo

14,00 Tavola rotonda

 Partecipano:

 Marino Simoni 
 (Presidente Consorzio dei Comuni Trentini) 
 Giuseppe Zorzi 
 (Scario Magnifica  Comunità di fiemme) 
 Giovannini Roberto 
 (Presidente associazione aSUC del Trentino)  
 Ciro Pederniana 
 (Presidente Consortela Monte Sole) 
 Zeffirino Castellani 
 (Presidente Comunità delle regole  
 di Spinale Manez) 
 Guido Dezulian 
 (regolano regola feudale di Predazzo)  
 Mauro Fezzi 
 (Presidente azienda forestale  
 di Trento-Sopramonte)

 Moderatore Alberto Folgheraiter, giornalista

 Conclusioni Romano Masè 
 (dipartimento risorse forestali e Montane,  
 Provincia autonoma di Trento)



Segreteria
afT (associazione forestale del Trentino)
dott. Remo tomasetti – Cell. 3355910407
email: remo.tomasetti@virgilio.it

Cra-MPf (Unità per il Monitoraggio e la Pianificazione  
forestale del Consiglio per la ricerca  
e la sperimentazione in agricoltura)
dott. Alessandro Paletto
Tel. 0461.381115 - fax 0461.381131
email: alessandro.paletto@entecra.it

Il concetto di community forestry fa riferimento ad una 
proprietà forestale gestita da una comunità i cui mem-
bri si ripartiscono i benefici della gestione. Tale concet-
to viene utilizzato, molte volte anche in modo impro-
prio, per descrivere svariate situazioni che vanno dalle 
tradizionali proprietà collettive (common forests), alle 
moderne community forestry dei paesi ad economia 
avanzata nate con l’obiettivo di accrescere la parte-
cipazione delle comunità locali nella gestione delle fo-
reste, sino alle community-based forest management 
tipiche dei paesi africani e asiatici.
L’obiettivo della presente conferenza è quello presen-
tare ad un vasto pubblico il concetto di community 
forestry attraverso un inquadramento teorico e alcuni 
casi di studio al fine di comprendere l’importanza di 
questo approccio alla gestione della risorse naturali.


